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CHI SIAMO
AIMS Eventi è la sezione dell’Accademia Italiana Medici Specializzandi dedicata 
alla formazione ECM specializzata nella progettazione e nella realizzazione di            
congressi ed eventi.
AIMS Eventi si avvale di uno staff specializzato per la realizzazione di eventi seguendo 
le linee guida del Ministero della Salute per i progetti ECM, con una analisi dettagliata 
del budget e dei costi in linea con le esigenze del cliente, selezionando fornitori              
certificati.

La società ha tracciato al proprio interno un percorso di miglioramento continuo per 
affrontare le nuove sfide del prossimo futuro, sia nel campo della formazione continua 
in sanità e sia nell’organizzazione di meeting attraverso efficienza e professionalità per 
garantire al cliente un assoluto successo.    

I NOSTRI SERVIZI
AIMS Eventi fornisce soluzioni "chiavi in mano": consulenza e coordinamento            
dell'evento con relativa redazione del preventivo di spesa, studio del programma    
scientifico, ideazione grafica, comunicazione nonché ricerca e gestione dei rapporti 
con sponsor strategici. In qualità di Provider ECM, si occupa di tutti gli aspetti relativi 
all'accreditamento dell'evento, dall'inserimento in piattaforma Age.Na.S. alla raccolta 
della documentazione necessaria fino ad arrivare alla chiusura e rapporto dell'evento.

Grazie alla radicata presenza sull'intero territorio italiano, è in grado di offrire una         
consulenza a 360° su sedi, allestimenti, hostess, servizi tecnici, logistica. Inoltre, AIMS 
Eventi, grazie al gruppo dell'Accademia Italiana Medici Specializzandi, leader nel            
settore della formazione al Concorso SSM, è l'unica agenzia che può contare su una 
rete di migliaia di giovani medici in tutta Italia.
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Ulteriori informazioni:
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AIMS Eventi ha lanciato una serie di format esclusivi, tra cui "Medicina e ..." che si 
propone come rassegna di eventi formativi ECM in cui argomenti di grande attualità 
vengono approfonditi dal mondo medico-scientifico per esplorare la cultura della salute 
e per favorire un dibattito costruttivo su temi sensibili in associazione a discipline non 
appartenenti al mondo medico, ma affini alla tematica trattata. Tra questi, "Medicina e 
... Cucina", "Medicina e ... Cinema", "Medicina e ... Mare".

La Virtual Reality è un altro progetto esclusivo che prevede la possibilità di realizzare 
corsi formativi che includono, in associazione alla più tradizionale parte teorica,           
un'esperienza in sala operatoria in VR, garantendo un migliore e innovativo apprendi-
mento dei discenti.

In partenariato con la Fondazione AIMS Onlus, infine, AIMS Eventi inaugura                 
continuamente collaborazioni con enti terzi in un'ottica di continuo sviluppo di reti            
sociali volte all'ideazione e realizzazione di progetti che creino un valore sociale 
aggiunto alle attività programmate.

I NOSTRI PROGETTI


